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L’adolescenza è sempre con noi, ma
dobbiamo ricordare che questo non
si adatta ai ragazzi e alle ragazze reali,
che sono scomodi perché continuamente
crescono e diventano adulti.
C’è sempre un nuovo gruppo di ragazzi
e di ragazze che offre la nuova varietà
o la nuova fase di comportamento scomodo.
Winnicott D. W., Esplorazioni psicoanalitiche, 1989

L’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (IIPG) è impegnato da decenni nello studio della
teoria, della clinica e dell’insegnamento della psicoanalisi nel setting individuale e di gruppo con
particolare riferimento al pensiero di Wilfred R. Bion, che consente di declinare l’intervento sui
gruppi in diversi ambiti istituzionali.
In ambito formativo l’IIPG organizza corsi di perfezionamento, giornate seminariali, gruppi di
supervisione e moduli esperienziali per professionisti operanti nel settore sanitario, scolastico,
psicopedagogico, socio-assistenziale, aziendale.
Il corso di perfezionamento “Tecniche di gruppo e di consultazione breve nella cura degli
adolescenti” si propone in generale di rispondere alla richiesta di flessibilità dell’intervento di
cura degli adolescenti, considerata la diffusione sociale del disagio in questa fascia d’età, che
necessita di risposte non solo rivolte all’individuo, ma anche ai gruppi nelle diverse istituzioni che
sono impegnate nell’educazione, nell’istruzione e nella cura degli adolescenti.
La nuova fase di comportamento scomodo degli adolescenti nella contemporaneità è
caratterizzata da aspetti sintomatici riferibili a impulsività, compulsività, dipendenze,
comportamenti devianti che difficilmente sono trattabili in un setting di cura individuale, prima
che sia avvenuta una trasformazione di queste manifestazioni protomentali (emozioni,
sensazioni, urgenze interne) in metafore, che possono diventare immagini oniriche e fantasie.
Queste rappresentazioni consce o inconsce di sé e dell’altro da sé costituiscono le trasformazioni
sulle quali è possibile intervenire attraverso il processo di elaborazione del setting a orientamento
analitico individuale, tenendo conto della “modificazione antropologica” prodotta dall’era digitale
sulla capacità e qualità di rappresentarsi del minore.
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OBIETTIVI
Il Corso si propone di:

•

Sviluppare competenze teoriche e competenze d’intervento sulle criticità e sugli aspetti di
disagio emotivo degli adolescenti nella contemporaneità, con particolare riferimento
all’influenza della rivoluzione digitale nelle fasi evolutive.

•

Fornire un insieme di competenze tecniche e conoscitive degli strumenti di intervento
integrato psicoeducativo-psicodinamico nei gruppi per adolescenti sia in contesti privati
che in contesti pubblici, con particolare riferimento alla scuola: dai piccoli gruppi ai grandi
gruppi.

•

Acquisire competenze tecniche specifiche sulla progettazione di interventi
psicoeducativi-psicodinamici per adolescenti nella scuola, con particolare riferimento
all’esperienza di sostegno psicologico nell’emergenza covid-19.

•

Acquisire competenze tecnico-metodologiche sulla consulenza psicologica breve negli
sportelli scolastici per preadolescenti e adolescenti.

•

Acquisire competenze tecniche sul counselling psicodinamico nelle crisi adolescenziali
nei contesti dei consultori o delle associazioni.

METODOLOGIA DIDATTICA
L’apprendimento dall’esperienza, lo scambio interattivo e la libera discussione di gruppo
costituiscono i principali riferimenti del modello di insegnamento proposto, ispirato alla
tradizione culturale dell’IIPG. Le esemplificazioni esperienziali e cliniche accompagnano le lezioni
teoriche frontali, anche attraverso la supervisione di casi e progetti proposti dagli allievi.
Al termine del corso è prevista la costituzione di un gruppo di supervisione.
Le lezioni si svolgeranno in presenza presso la sede IIPG a Milano, nel rispetto delle disposizioni
ministeriali dovute alla pandemia covid-19, che attualmente prevedono la presentazione di Green
Pass o tampone nasofaringeo anche rapido fatto entro 48/72 ore prima.
Qualora le attività formative in presenza fisica vengano sospese in itinere a causa di misure obbligatorie di distanziamento sociale da
pandemia Covid 19, non è previsto il passaggio degli stages rimanenti a una modalità online, per ragioni di metodo (l’impostazione
esperienziale del Corso è poco compatibile con l’apprendimento da remoto) e di forma (la modalità mista non consente l’accreditamento
ECM). In tale eventualità il Corso sarà interrotto e riprenderà in presenza appena possibile.

SEDE
Le lezioni si svolgeranno nella sede I.I.P.G. c/o HR CHANGE via Mauro Macchi, 28 Milano.
(MM2/MM3 Centrale - Autobus 60, 81, N25, N26 -Tram 5)
DURATA
Il corso prevede 6 sessioni di 6 ore ciascuna, a frequenza mensile da febbraio a settembre 2022,
nelle giornate di sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
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DESTINATARI
Psicologi, medici, laureati in psicologia con laurea magistrale o con laurea triennale (iscritti o
prossimi all’iscrizione al corso di laurea magistrale); in numero limitato si accettano iscrizioni di
operatori socio-sanitari, educatori, pedagogisti, insegnanti impegnati nell’attualità (o in
prospettiva) in collaborazioni a interventi di gruppo non-terapeutici, nei quali il lavoro in équipe
può richiedere competenze teorico-metodologiche interdisciplinari ai partecipanti.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Inviare la scheda di iscrizione compilata e il curriculum vitae a: sedemilano@iipg.it
È previsto un numero minimo di 15 partecipanti per l’attivazione del corso mentre il numero
massimo dipenderà dalle restrizioni covid-19. In caso di eccedenza di domande la selezione per
l’ammissione al corso sarà stabilita in base al curriculum professionale.
ACCREDITAMENTO ECM

Sono stati richiesti 50 crediti ECM (sulla base delle annualità precedenti)
ATTESTATO
A conclusione del corso gli allievi riceveranno un attestato di frequenza nel quale è specificato il
tipo di training formativo sostenuto e i contenuti.
INFORMAZIONI
Per informazioni o per ricevere la scheda di iscrizione inviare una mail a sedemilano@iipg.it
oppure contattare la segreteria I.I.P.G. telefonando al numero 3755502976.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote d’iscrizione non sono soggette ad IVA ex art. 4 DPR 633/72.
Quote d’iscrizione scontate pervenute entro il 01 dicembre 2021 con saldo in rata unica:
450,00 euro invece di 490,00 euro*
*Quota totale non scontata, saldabile in rate
È possibile anche procedere al saldo rateale dopo il 01 dicembre 2021 (prima rata all’atto
dell’iscrizione entro il 15 dicembre 2021, 2ª rata entro il 5 gennaio 2022, 3ª rata entro il 2 febbraio
2022) senza usufruire dello sconto d’iscrizione anticipata:
1ª rata di 200,00 euro

2ª rata di 160,00 euro

3ª rata di 130,00 euro

Trascorsi i termini è dovuto il 5% di mora in caso di versamento effettuato entro il 10° giorno di
ritardo, il 10% di mora in caso di versamento effettuato successivamente.
Per gli iscritti all’associazione “Giovani Psicologi della Lombardia (GPL), per gli allievi, diplomati e
soci IIPG, CRPG e CSCP è previsto uno sconto del 10%, non cumulabile con altri sconti.
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Ricordiamo che le spese di formazione e aggiornamento professionale sono dal 2017
interamente deducibili (100%) nel limite massimo di euro 10.000,00, comprese le spese di
viaggio e soggiorno connesse all’evento formativo ( Legge n. 81/2017, c.d. “Jobs Act
autonomi”).
BONIFICO
Il pagamento va effettuato con bonifico a favore di Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo –
Unicredit – IBAN: IT83 B0200 801614 000100 489201 – causale con: nome, cognome, titolo del
corso ed eventualmente numero di rata.

PROGRAMMA DEL CORSO

sabato 5 febbraio 2022
ore 9.00-13.00 Dott.ssa Sabina Albonetti
Introduzione all’intervento di gruppo non-terapeutico: la lezione bioniana.
ore 14.00-16.00 Dott.ssa Sabina Albonetti
Costruzione ed elaborazione di progetti per reti di scuole: l’adolescente e il cyber-spazio,
bullismo e cyberbullismo, modificazioni della mente e rapporto educativo.
sabato 19 marzo 2022
ore 9.00-13.00 Dott.ssa Maria Monica Ratti
Lavorare con i grandi gruppi in uno spazio esperienziale psicoanaliticamente orientato:
formazione.
ore 14.00-16.00 Dott.ssa Maria Monica Ratti
Lavorare con i grandi gruppi in uno spazio esperienziale psicoanaliticamente orientato:
pratica.

sabato 2 aprile 2022
ore 9.00-12.00 Dott.ssa Maria Monica Ratti
Tecniche di intervento con gli adolescenti nel piccolo gruppo: lo psicodramma, il gioco delle
fasce e il photolangage.
ore 14.00-17.00 Dott.ssa Eleonora Sasso
Tecniche di intervento breve con gli adolescenti nel piccolo gruppo: role playing, post-it e
narrazioni strutturanti.

sabato 7 maggio 2022
ore 9.00-12.00 Dott.ssa Camilla Cappini, Dott.ssa Silvia Varrani
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Dal bando alla progettazione di interventi con gli adolescenti in ambito scolastico
ore 14.00-17.00 Dott.ssa Maria Monica Ratti, Dott.ssa Eleonora Sasso
Il counselling nelle crisi adolescenziali

sabato 18 giugno 2022
ore 9.00-12.00 Dott.ssa Alessandra Sala
Metodologia della consulenza psicologica breve negli sportelli scolastici per adolescenti
ore 12.00-17.00 Dott.ssa Alessandra Sala
Metodologia della consulenza psicologica breve negli sportelli scolastici per preadolescenti
sabato 24 settembre 2022
ore 9.00-12.00 Dott.ssa Sabina Albonetti
Pandemia onirica: gruppi formativi a mediazione sul tema del Covid-19
Ore 14.00-17.00 Dott.ssa Sabina Albonetti, Dott.ssa Monica Locatelli
Strumenti e metodi di progettazione del sostegno psicologico nell’emergenza covid-19 negli
istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado: realizzazione del progetto e
supervisione.
DOCENTI
Sabina Albonetti - PhD
Psicologa Psicoterapeuta Dottore di Ricerca in Psichiatria
Specialista in Psicologia sociale - Psicodiagnosta
Professore a contratto di Psicologia Clinica –
Università degli Studi dell’Insubria
Membro Associato e Docente Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo IIPG
Segretario Scientifico per la Clinica IIPG Sede di Milano
Membro Associato European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy SIEFPP
Docente e Didatta/Supervisore Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia Integrata e di Comunità (SPIC)
Consulente Tecnico (CTU) e Perito Penale Albo del Tribunale di Milano
Camilla Cappini
Psicologa Psicoterapeuta
Specialista in Psicoterapia Individuale e di Gruppo IIPG
Membro Associato e Docente Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo IIPG
Psicoterapeuta per il Servizio di Psicoterapia e Psicologia Clinica Istituti Clinici Zucchi (MB)
Psicoterapeuta per il Servizio di Tutela Minori presso Cooperativa Sviluppo & Integrazione

Monica Locatelli
Psicologa Psicoterapeuta
Specialista in psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza
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ad orientamento psicoanalitico (ASNEA)
Psicologa scolastica e psicodiagnosta
Maria Monica Ratti - PhD
Psicologa Psicoterapeuta
Specialista in Psicologia Clinica
Specialista in Psicoterapia di Gruppo IIPG
Professore a contratto – Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
Psicoterapeuta Servizio di Psicologia Clinica e della Salute
dell’Ospedale San Raffaele di Milano
Membro Associato e Docente Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo IIPG
Alessandra Sala
Psicologa Psicoterapeuta
Socio SPP, Direttore Scientifico e Docente del Corso di Specializzazione
in Psicoterapia Psicoanalitica dell'Età evolutiva SPP - Milano
Professore a contratto - Dipartimento di Psicologia Università degli Studi Milano Bicocca
Eleonora Sasso
Psicologa Psicoterapeuta
Specialista in Psicoterapia di Gruppo IIPG
Psicodiagnosta
Membro associato e Docente Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo IIPG
Psicoterapeuta Associazione "ISempreViviOnlus" e “Centro UmanaMente” -Cooperativa Sociale
Onlus Milano
Silvia Varrani
Dottoressa in Filologia Moderna – Scienze della letteratura, del teatro, del cinema
Specialista in progettazione culturale e fundraising per l'arte e la cultura
Segretaria organizzativa e progettista nell'ambito dello spettacolo dal vivo
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